Commissione disServizi

Commissione disServizi
La Commissione disServizi della Lista Gulliver è una inchiesta conoscitiva portata avanti dai
rappresentanti degli studenti ai fini di operare un censimento dello stato attuale dei servizi igienici
della Facoltà di Ingegneria.
In particolar modo, la nostra attenzione si è focalizzata sulla gestione e la manutenzione ordinaria
dei servizi igienici, che come si avrà modo di capire, non è sufficiente.
Abbiamo comunque notato che rispetto all’ultimo report da noi presentato, la situazione è
leggermente migliorata.

Quota 145
Bagno G1
Maschi:
 1 serratura rotta
Femmine:
 Non presenta disservizi
Bagno G2
Maschi:
 1 tavoletta mancante
 3 bagni occupati
Femmine:
 1 luce non funzionante


1 asciugamani elettrico non funzionante

Quota 150
Bagno scale torre
Maschi:


2 dosa sapone non funzionante



Asciugamano elettrico rotto



Porta asciugamani assente

Femmine:


Asciugamani elettrico assente



Cestino assente

Bagno atelier informatico
Maschi:
 2 dosa sapone non funzionanti
 1 serratura rotta
 1 vespasiano rotto
Femmine:
 1 luce non funzionante

Bagno G2
Maschi:
 Dosa sapone rotto
 2 lavandini perdenti
 2 vespasiani otturati
Femmine:
 Non presenta disservizi

Quota 155
Bagno Bar
Maschi:
 Dosa sapone non funzionanti
Femmine:
 1 luce non funzionante

Bagno Miglio Verde
Maschi
 1 asciugamani elettrico non funzionante
 1 scopetto per wc mancante
Femmine
 Non presenta disservizi
Bagno Torre


1 serratura rotta

Quota 160
Bagno ascensore
Maschi:
 Asciugamani rotto
Femmine:
 1 lavandino perdente
 1 luce non funzionante
 Porta carta igienica rotti
Bagno Polifunzionale
Maschi:
 2 serrature rotte
 Tubatura di un lavandino rotto
 1 luce non funzionante
Femmine:


1 bagno non accessibile

Blocco Aule Sud
Bagno Gruppo 3B
Maschi:
 4 tavolette mancanti
 Porta asciugamani mancante
 3 serrature rotte
 3 tavolette rotte

Bagno Gruppo 1B
Maschi
 3 tavolette rotte
 5 tavolette mancanti
 1 luce non funzionante
 1 serratura rotta

Bagno Gruppo 3A
Maschi
 Vespasiani otturati
 6 tavolette mancanti
 1 serratura rotta
 Porta asciugamani roto
 Dosa sapone rotto
Bagno Gruppo 1A
Maschi
 4 tavolette mancanti
 4 bagni non accessibili
Bagno Gruppo 2A
Femmine
 1 tavoletta rotta
 1 porta carta igienica rotto
 1 appendiabiti mancante
 Due coperchi del sistema igienizzante mancanti
Bagno Gruppo 2B
Femmine
 1 maniglia rotta
 1 tavoletta mancante
 1 coperchio mancante

Conclusioni
Alla fine della nostra indagine è risultato evidente lo stato di igiene nel quale riversano i nostri
bagni non è accettabile per degli studenti del XXI secolo.
Ciò che si evince è una scarsa manutenzione dei servizi igienici della nostra facoltà: spesso e
volentieri i portarotoli per carta asciugamani risultano vuoti e questo è indice della necessità di
rifornire i bagni più spesso; idem per i portasaponi, spesso vuoti. Alcuni rubinetti presentano perdite
e questo non va certamente a beneficio del risparmio, alcuni bagni non risultano accessibili da
ormai molto tempo.
Da sottolineare anche lo stato in cui versano i bagni del Blocco Aule Sud, che rispetto al resto della
Facoltà, versano in uno stato di abbandono più marcato.
Come rappresentanti e studenti di questo ateneo, auspichiamo che queste segnalazioni possano
essere da subito prese in carico da parte della Presidenza e degli uffici tecnici e risolte il prima
possibile.
Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti e per collaborare con gli uffici competenti al fine di
poter migliorare la gestione dei servizi igienici della nostra Facoltà.

